
BANDO DI CONCORSO  
“RENKONTIĜO – INCONTRI TRA ARTE E TERRITORIO” 

 
 
 
L'Associazione culturale Area C | Contemporary Cultures pubblica il presente bando per la partecipazione 
alla I^ edizione di “Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio”, progetto nato da un’idea di 
Leonardo Regano e Liliana Serrone, vincitore del Bando “Principi Attivi 2012 – Giovani Idee per una 
Puglia Migliore” e realizzato con il sostegno della Regione Puglia e del Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale e il patrocinio della Città di Trani. Attraverso tale progetto l’Associazione 
culturale Area C | Contemporary Cultures si impegna a favorire la promozione e la diffusione dell’arte 
contemporanea e incoraggiare un nuovo contatto tra i cittadini e il territorio, un contatto rispettoso 
delle sue connotazioni storico-artistiche, ambientali e sociali. 
 
 
 

I. IL PROGETTO 
 
“Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio” consiste in un percorso di opere d’arte site specific 
all’interno del comune di Trani, volto alla fruizione e alla valorizzazione di alcuni luoghi simbolo della 
città, dando loro nuovo impulso vitale attraverso l’arte contemporanea.  
 
Partendo dalla Villa comunale, tra le più antiche di Puglia (1823), il percorso si dislocherà tra giardini 
patronali dischiusi tra palazzi e agrumeti. Le aree coinvolte nel progetto sono dislocate in punti 
nevralgici della città, sui principali assi di espansione urbanistica, un tempo (tra fine ‘800 e inizi ‘900) 
zone di villeggiatura e diletto estivo, e oggi tra centro e periferia della città in ampliamento.      
 
I quattro artisti vincitori saranno ospitati in residenza per un periodo di circa un mese e dovranno 
realizzare due lavori, uno in autonomia e l’altro tramite workshop, in cui saranno coinvolte diverse 
realtà sociali presenti sul territorio (dalle scuole elementari, agli istituti artistici, dai centri ricreativi per 
anziani, alle associazioni locali di supporto alla disabilità). Il periodo di residenza di un mese servirà agli 
artisti per prendere contatto diretto con il territorio, con la sua storia e le tradizioni che lo 
caratterizzano, così da trarne ispirazione profonda per le loro opere.  
 
Inoltre, essendo “Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio” un progetto che prevede un intervento 
all’interno di aree verdi, pubbliche, sarà necessario, nel rispetto dei luoghi, porre l’accento 
sull’importanza sociale del verde e degli aspetti connessi ad esso. Sarà pertanto chiesto agli artisti 
di usare materiali di scarto e re-immetterli nel circuito virtuoso del riuso.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. CONDIZIONI 
 
 

 
 
Periodo di residenza  
Quattro settimane a partire dal 6 maggio 2014  
 
Periodo di esposizione dei lavori 
dal 7 giugno al 31 agosto 2014 
 
Luogo di residenza 
Città di Trani 
 
Luoghi espositivi 
Villa Comunale, Piazza Plebiscito, Trani 
Giardino Antonacci  Telesio, Quartiere Pozzo Piano, Trani 1 
Villa Bini La pietra, corso Imbriani, Trani  
Villa Guastamacchia, via Corato, Trani  
 
 
Condizioni di Residenza 
La residenza si estende per un periodo massimo di quattro settimane. L'associazione culturale Area C | 
Contemporary Cultures offre a ogni artista vincitore di suddetto Bando un premio in denaro di 2500 euro 
lordi comprensivo: 
 

- del contributo per la realizzazione dell’opera;  
- del workshop sui siti associati; 
- dell’indennità di viaggio.  

 
L'Associazione Area C | Contemporary Cultures, inoltre, fornisce a ogni artista l’alloggio e il sostegno 
regolare per la realizzazione dei lavori in situ, segnatamente per il supporto logistico e la presenza di 
aiuti2. Durante la fase di produzione, l’Associazione Area C | Contemporary Cultures incoraggia l’utilizzo 
di materiale di recupero, in conformità all’attenzione per gli aspetti ecologici e ambientali che 
contraddistinguono il progetto “Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio”.  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Per questioni burocratiche, non si può garantire il coinvolgimento del Giardino Antonacci Telesio. Nel caso in 
cui il suddetto spazio non possa essere utilizzato, sarà sostituito in corso d’opera con un altro luogo, in linea con 
la mission del progetto.  
2 Qualora possibile, l'Associazione Area C | Contemporary Cultures cercherà di aiutare ciascun artista per il 
reperimento in loco dei materiali necessari alla produzione dell’opera. Resta a carico di ciascun artista il 
reperimento degli strumenti atti alla lavorazione dei materiali.  



 
 
Le opere 
Le opere sono destinate alla realizzazione di un percorso site specific all’interno della città di Trani. Non 
ci sono restrizioni inerenti al tema dei lavori prodotti, al di fuori di quelle specificate al punto I (Il 
Progetto) del suddetto bando.  
 
L’artista vincitore opererà in piena libertà stilistica, tecnica e di soggetto. Per il progetto di 
workshop, da cui si ricaverà la seconda opera del percorso, invece, l’artista dovrà consultare le 
associazioni coinvolte e attenersi ad ogni regola e/o suggerimento proposto dai referenti degli enti 
partner di “Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio”. 
 
Le opere prodotte devono rispondere ai vincoli di esposizione nello spazio esterno, ai vincoli 
ambientali, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza riguardanti l’accesso del pubblico. Sarà 
compito di ciascun partecipante garantire che i materiali utilizzati siano adatti all’esposizione 
all’aria aperta, durevoli e in nessun caso dannosi per le persone, gli animali e l’ambiente 
circostante.   
 
È auspicabile che si abbia una conoscenza preventiva dei luoghi interessati dal progetto di “Renkontiĝo 
– Incontri tra arte e territorio”. A tale scopo si fornisce in allegato materiale informativo sui siti, 
immagini fotografiche e planimetrie (laddove esistenti).  
 
I diritti relativi all’utilizzo dell’immagine saranno ceduti dall’artista vincitore all’Associazione culturale 
Area C | Contemporary Cultures.  
 

 
III. SELEZIONE DEGLI ARTISTI 

 
 

 
Gli artisti interessati a partecipare al progetto “Renkontiĝo – Incontri tra arte e territorio” devono 
inviare un dossier di partecipazione al seguente indirizzo e-mail info@renkontigo.com, specificando 
nell’oggetto “Partecipazione al Bando Renkontiĝo 2014”. Il dossier, pena l’esclusione, deve 
contenere i seguenti documenti:  
 

I. Curriculum Vitae 
II. Presentazione dei lavori più significativi compiuti, per un numero massimo di dieci, 

corredato da un breve testo che spieghi i propri intenti di ricerca 
III. Un’ipotesi di progetto di ricerca in cui vengano tracciate le linee guida della propria 

proposta. Tale ipotesi di progetto deve contenere una scheda tecnica di descrizione del 
progetto presentato e il rapporto con il contesto urbano scelto tra quelli indicati nel 
bando 

IV. Il modulo di iscrizione, allegato al bando (Allegato A e Allegato B), compilato in ogni 
sua parte. 



 
   

Ai fini della selezione, non saranno considerati validi file di formato diverso dal PDF e di dimensioni 
maggiori ai 5 Mb. La partecipazione al Bando è totalmente gratuita.  
 
Criteri di ammissibilità: 
 
Il bando è aperto ad artisti di ogni età e di ogni provenienza geografica. Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute fuori dal tempo massimo indicato dal Bando o mancanti della 
documentazione richiesta.  
 
 
Termine ultimo per l’invio delle domande: 
16 marzo 2014  
 
Screening risultati: 
a partire dal 17 marzo 2014 
 
 
Gli artisti vincitori del Bando saranno avvertiti tramite email della avvenuta selezione e avranno 
tempo 5 giorni da tale comunicazione – farà fede l’orario di invio della email di comunicazione 
dell’avvenuta selezione da parte dell’Associazione culturale Area C | Contemporary Cultures – per 
accettare, pena l’esclusione, dalla suddetta selezione. 
 
Una giuria composta da professionisti del mondo dell'arte sceglierà gli artisti in funzione del progetto 
presentato. 
I criteri di selezione saranno:  
 
   

a. Attinenza del Curriculum Vitae del candidato;   
b. Qualità dell’idea progettuale presentata; 
c. Innovatività dell’idea progettuale presentata; 
d. Coerenza con i principi di sostenibilità, coesione sociale e valorizzazione dei 

luoghi; 
 
                                   
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI: 
 
 
 
 

 
                           
 
 

 
 
 

 
AREA C | CONTEMPORARY CULTURES 
 
Associazione culturale 
Viale Europa 17 
76125 Trani  (BT) 

 
www.renkontigo.com 
info@renkontigo.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  


